
EMERGENZA UCRAINA 
 

INDICAZIONI PER ACCOGLIMENTO SCOLASTICO DI MINORI IN ETA’ SCOLARE 

 

In merito alla situazione dei minori in età scolare provenienti dall’Ucraina a seguito del conflitto 

in atto – in parte accompagnati dai propri famigliari e, in molti casi, soli o temporaneamente 

affidati ad amici di famiglia - il Ministero dell’Istruzione ha fornito le seguenti indicazioni: 

 

 

 ACCOGLIENZA SCOLASTICA 

Viene assicurato ai minori stranieri l’assolvimento dell’obbligo formativo,  garantendo 

l’accesso ai servizi educativi e la partecipazione alla vita della comunità scolastica, 

prevedendo anche la predisposizione di idonei progetti specifici e collegamenti fra 

tempo scuola e tempo extra-scuola, per l’offerta di occasioni di socializzazione, 

ricreative o sportive. 

 

Al fine di favorire il processo di integrazione viene assicurato l'inserimento il più 

possibile vicino ai luoghi presso cui questi ultimi trovano asilo e cercando di mantenere 

la rete di relazioni che unisce tra loro i profughi o li legano a familiari presso cui trovano 

accoglienza, favorendo il raccordo con le comunità ucraine stabilmente inserite in Italia, 

al fine di evitare ogni forma di isolamento e facilitare il percorso di integrazione. 

 
 SUPPORTO PSICOLOGICO E LINGUISTICO  

Le scuole si impegnano a garantire adeguata assistenza psicologica agli studenti e alle 

famiglie ucraine, il cui disagio, già connesso all’emergenza epidemiologica, è stato 

pesantemente aggravato dagli eventi bellici patiti. 

Viene altresì previsto, in particolare nella fase di accoglienza, supporto e socializzazione, 

l’affiancamento di mediatori linguistici e culturali che favoriscano l’interazione e la 

comunicazione interpersonale. 

 

INDICAZIONI SPECIFICHE PER L’ISTITUTO COMPRENSIVO “BONFANTI-VALAGUSSA”  

Per ogni necessità e/o richiesta di ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi agli 

uffici comunali e all’Istituto Comprensivo A. Bonfanti e A. Valagussa di Cernusco Lombardone. 

 

Comune di Lomagna – Via F.lli Kennedy n. 20 – 23871 Lomagna (LC) 

Ufficio istruzione: 039/9225114 – Email: istruzione@comune.lomagna.lc.it 

Ufficio Servizi Sociali: 039/9225127 – Email: assistente.sociale@comune.lomagna.lc.it 

 

Istituto Comprensivo A. Bonfanti e A. Valagussa - Via San Dionigi, 23 - 23870 Cernusco 

Lombardone (LC)  

Tel: 039/599374 – Email: lcic814007@istruzione.it 
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